
Parere di regolarità tecnica: 
 favorevole 

 non favorevole, per la seguente motivazione: 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

data della firma digitale del 

Coordinatore dell’Ufficio: 

 

 Direttore-Attività di Parco 

 Affari contabili e personale 

 Difesa del suolo 

 Interventi nel Parco 

 Lavori pubblici 

 Pianificazione territoriale 

 Ricerca e conservazione 

 Valorizzazione territoriale 

 Vigilanza e gestione della fauna 

 

 

 

Parere di regolarità contabile: 
l’imputazione del costo è: 

 regolare 

 non regolare, per il seguente motivo: 

 

…………………………………………… 

 

data della firma digitale del 

 

Coordinatore dell’Ufficio 

 Affari contabili e personale 

 

 

 

Acquisizione in economia (affidamento diretto) 

si attesta: 

 

 la congruità del prezzo 

 

data della firma digitale del 

 

Coordinatore dell’Ufficio 
che ha espresso il parere di regolarità tecnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
Direttore-Attività di Parco 

 

Determinazione dirigenziale 
 n. 142  del 7 dicembre 2017 
 

oggetto: Dipendente del Parco – concessione permesso art. 33 

comma 3, della L. n. 104/92 e succ. mod. ed integr. 
 

 
 
 

 

Bilancio preventivo 2017: 
esercizio provvisorio       schema approvato       adottato    
 

Piano esecutivo di gestione 2017: 
esercizio provvisorio      schema approvato       approvato  

 
conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2017 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2017 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2017 

  ––––––––––– 

totale € 0.000,00  

 
 

 

Verifica su centrali di committenza on line: 

convenzioni-accordi Consip/MePa/sistema “start” Regione Toscana 
 

si propone il ricorso allo strumento di acquisto di MePa 
 

oppure, si attesta: 

l'assenza di questa tipologia di beni o servizi 

la presenza di questa tipologia di beni o servizi, ma con prestazioni diverse 

da quelle necessarie per l’ente [oppure: con condizioni di adesione che non 

soddisfano le esigenze dell’ente] 

la presenza di questa tipologia di beni o servizi, con parametri qualità-prezzo 

da utilizzare come limite massimo per propria autonoma procedura di gara 
 

data della firma digitale del 

 

Coordinatore dell’Ufficio 
che ha espresso il parere di regolarità tecnica 

 

 

CIG:  
 

 impegno economico sul budget > € 5.000 

 incarico di collaborazione autonoma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pubblicazione: 
 

La presente determinazione dirigenziale viene pubblicata 

all’Albo pretorio on line del sito internet del Parco 

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),  

a partire dal giorno indicato nello stesso 

e per i 15 giorni consecutivi 

 

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e 

succ. mod. ed integr.



il Direttore (o suo delegato) 

Il Direttore 
 

Viste le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e loro succ. mod. ed integr.; 

 

Visto lo Statuto del Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e 

succ. mod. ed integr.; 

 

Visto il Decreto del Presidente del Parco n. 6 del 19 febbraio 2015; 
 

Vista il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr.; 

 
Visto il Regolamento sull’organizzazione dell’Ente Parco di cui alla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 

25 del 5 luglio 2017 e succ. mod. ed integrazioni; 

 
Vista la domanda del dipendente …omissis…, pervenuta in data 14 novembre 2017 (ns. prot. n. 3245) con la 

quale lo stesso chiede l’applicazione dell’art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e succ. mod. 

ed integr., che così recita: “il dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione 

di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o 

il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età 

oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre 

giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera 

continuativa…”; 

 
Considerato che il permesso viene richiesto per assistere la madre, in condizione di disabilità grave, 

accertata con verbale della Commissione ASL n. 1 di Massa Carrara il 19 dicembre 2011; 

 
Considerato che in base al sopra scritto comma 3 dell’art. 33 della L. n 104/92 e succ. mod. ed integr., il 

dipendente ha diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera non continuativa e, in luogo 

dei permessi, il dipendente può chiedere il frazionamento orario degli stessi nel limite massimo di diciotto 

ore mensili; 

 

Ritenuto che ricorrono le condizioni per la concessione di quanto richiesto e motivato nell’istanza; 

 

determina 
 

a) di concedere al dipendente …omissis..., con decorrenza dalla data odierna, il permesso previsto dall’art. 

33, comma 3, della L. n. 104/1992 e succ. mod. ed integr., per assistenza alla madre in situazione di handicap 

grave; ricordando che il permesso spetta per n. 3 giorni al mese e potrà essere fruito anche in maniera non 

continuativa e, in luogo dei permessi, il dipendente potrà chiedere il frazionamento orario degli stessi nel 

limite massimo di diciotto ore mensili, permessi che dovranno essere preventivamente comunicati al 

sottoscritto; 

 

b) di stabilire che tale permesso e così pure il suo frazionamento non possa essere fruito durante le ore di 

apertura al pubblico dell’Ufficio in cui svolge servizio il dipendente interessato; 

 

c) di trasmettere il presente provvedimento alla U.O.C. “Affari contabili e personale” per gli adempimenti di 

competenza. 
 

determina 
 

altresì che il presente provvedimento sia immediatamente eseguibile. 
 

Il Direttore 

dott. Antonio Bartelletti 

___________________________ 
AB/ca file: det_dir_ 142_17.d 



 


